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Gli avvenimenti sportivi 
CALCIO-SER/£ A LA "DERELITTA:. ATALANTA OSPITE DEI GIALLOROSSI ALL'OLIMPICO 

»» 

lo Roma olio ricerca delta riobilitozione 
Un punto obietlivo della Lozio o Bologna 

| ( SOBPRESA HELLA PRIMA G10RNATA A GARMISCH ) j 
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ATALANTA 

Reduci dalla amara scon-
fitta di Ferraro (segutta alia 
clamorosa vittoria sulla Ju-
ventus) i aiullorojji tormina 
all'Oltmpico per cercure Id 
riabilitazionc c dimostrare 
che I'insuccesso con la Spal 
ha rappresentato tin karri en fi
ll frutto di una otornuta nc-
ra collettiva c nan esprime 
certamcnte il reale valore 
della squadru: via I'ospitc di 
turno ncl cutiiio di Monte 
Mario, la - drrolitta » Atalan-
ta di Adamck, non sembra 
prestarsi a jaciltture il com
pi le dei ragazzi di Biisiui. 

E non vagliamo ulludere 
soltanto ulle difficolti) di or-
dme tocinco denvunti dullo 
strettissimo cutenuccio oro-
bico (contra 1/ ([itale anchc 
la Fiorenttna fu costrctta a 
sennarc i( passo) e dalla dt-
sperata valonta. di riscossa da 
cut presumibilmcnte surunno 
animati gli ospitt. 

In vfjetti si trutta di ostu-
coli non insupcrabili specie 
se la Roma ingranera la mar-
cia giusta (ed un mcttamen-
to purticolare deve essere ri-
volto in questo caso a Lojo-
dtce). Vogliamo piuttosto ri-
ferirci alio scarso valore Ut-
tualc dcll'Atulanta: uno scar-
so valore uppunto che de-
prezzera un succesxo dci gltil-
lorosai (~Dello sforzo vince-
ro contro l'ultimu in classi
fies!» dirunno i piit esigenti) 
e invece trasformera in una 
cocente umiliuzione un rtsul-
tato comunque diverso dalla 
vtttorta dci padroni di casa. 

lnsomma quello con I'Atu-
lanla e un incontro che si 
profila scarso di gloria per i 
gtallorossi. ma nun per que
sto sara inutile. Una vittoria, 
specie se netta i* rotondu nel 
purifcooio. varrebbc comun
que a rtappucijicarc i tifosi 
con la sijuudra c nporterebbe 
la Roma in lizza per le pri
me piazze: la giornatu po-
trebbe injatti rivelarsi favo-
reuole uila Koma icnendo 
confo dellc di//icottd semina-
tc dal calendario sul cammi-
110 del Napoli del Padova c 
della Fiorenttna. 

* • • 
Pit'i difficile e indubbia-

tnente la proua che attende (a 
Lazio: non solo perche e im-
pegnata in trasfcrta ma u-n-
che perche I'avversario di 
t u m o e il rediuiiro Bolojjnu 
e perche tra le file bianco 
azzurrc manchera il portiere 
Lovati autcntico batuardo del 
sestetto difensivo. Per fortu-
na che Ciric ha potato recu-
perare in tempo il -vnhtare » 
Eufemi: comunque non sari 
tanto I'assenza di Lovati che 

, pejera sulla proua delta Lu-
zio. quanta (a tattica adotta-
ta in campo. 

Piii precisamente visto che 
ora la difesa sembra rassicu-
rata dal rafforzamento del 
centra campo, si tratterd di 
vedere se il tecnico slavo e 
riuscito a dare un'organizza-
ztone anche al controptede: 
il quale svolge una funzione 
determinante. anche m rap-
porto ai compiti dei difenso-
ri, perche se manca il con-
tropiede gli avversari non 
tardano a rovesciarsi al com-
pleto nell'arca btamo az-
zurra. 

E battl e ribatti. a Jorza di 
attaccare si sa come va a fi-
nire; come e andato a finire 
a Verona per esempio. 

Afa bando al pessimismo rd 
ai dubbi; auguriamoci che Ci
ric riesca finalmentc a dare 
un assctto complcto alia S<JKU-
dra in modo da riportar" a 
casa almeno quel punto che 
c neccssario per continnurc 
la riscossa intztata appunto 
contro i patavini. 

Ed ccco le probabili }ar-
mazioni: 

BOLOGNA: Santarclli Ro
ta. Pavinato; Gasperi, Milis-
lic. Pilmark: Pascutti. Ma-
schio. PivatcIH. Randon. Bn-
nafin. 

LAZIO: Orlando; Mo'.ino. 
Eufeml: CastellazzJ, Pinardi. 
Fuin: Muccinelli. Carradori. 
Tozzl. Pozzan. Solmossr>n 

R. F. 

CORSINI (u deslra) «'d EDKF.MI lasclatl llberl dalla « mllllu re - rlentrerunno ORR| alio Ioro rlspettlvc siiuadro. Kiro i due 
fotografutl sull'aereo che II riportava In Patrla dal Cairo 

SOVVERTITO IL PRONOSTICO NELLA RIUNIONE MILANESE 

Zulueta battufo da Vecchiato 
L'udinese ha prevalso at punti - Successi di Amonti, Cavalieri, Mazzola e Janssen - Parita ira Chiesa e Pinto 

MILANO,»l — Pubblico non 
molto numeroso, circa 4000 
pvrsono alia riunione pugili-
stico di questa sera al Palaz
zo dello Sport. La defezione 
di Garbelli, aH'ultimo mo-
mento, ha tolto uno dei m o -
tivi di ricWamo alia riunio
ne. 

L'udinese Mario Vecchiato 
ha fornito una clamorosa sor-
press battendo il « fantasista -
cubano Orlando Zulueta. La 
6orprcsa k state tanto piu 
jjronde In quanto se si con-
cedeva al prctendente al t i-
tolo italiano dei leggeri una 
tenue possibilita di risolvere 
a suo favore la contesa con 
un colpo u sorpresa. si esclu-
deva del tutto l'ipotesi di una 
vittoria ai punti. Alia fine del 
dieci combattutissimi tempi i 
due pugili erano pressoche su 
un piano di parith 

Vecchiato ha adottato con
tro il forte avversario una 
tattica tendente ad accorcio-
re conlinuamentc le distanze 
per poter ribattere colpo su 
colpo di rimesso i sinistri del 
cubano. Nella prinia ripresa 
Zulueta ha avuto la nienlio 
mulinando 11 diabolico s ini-
stro c mettendo in protica i 
suoi cento trucchi: trattenute. 
spintarclle sapienti e improv-
vise testate. Nella ripresa suc
cessive Vecchiato ha pero rot-
to Rli indugi foizando l'anda-
tura dell'incontro; ne sono 
scaturiti scambi violcnti in 
cui I.i majJKior potenza del-
l'itnliano p«»teva equilibrare 
l'abilita deirantaRon:stn. 1-
dentica flsionomia lianno avu
to la terza, la qtiarta e quin-
ta ripre.'sa: Zulueta sparavo 
il sinistro in diretto e in cro-;s 
e Vecchiato jjli rispondeva 
con violento combinaz !oni a 
due mani: nei succcssivi cor-
po a corpo 1'itnliano tentava 
di mettere a segno l'upper-
cut de.stro. mentre Zulueta 
Iavorava l'itolinno ai fianchi 

Nella sesta ripresa l'atten-
tLssimo arbitro Rossi ammo-
niva ufficialmentc il cubano 
che. yucces«ivamento veni\"a 
colto da un destro di prima 
intenzionc al viso. Nel setti-
mo e ncll'ottavo tempo Zu-

I ' 

'• 

I ' 

" 
I ' 

I 1 

I 

I ' 

• > 

I ' 

t 1 

1 

I ' 

<' 
I 

I 

l > 

I 

I 

I ' 

I 

I 

I 1 

I 

I 

I 1 

I ' 1 

I 1 

.' 
I 1 

I< 

<> 
I ' 

I 

I 

I 

I 

i l 

1 

I ' 

' 
i l 

i l 

i 

i l 

I 

i l 

i l 

< 

I 

i l 

I I 

i l 

i l 

Fangio il gran favorifo 
nel Gr. Pr. di Buenos Aires 

£1T^ 

j 

Olrando con la Mascrntl alia rrrrzlonalr ntrrtla dl rlillo-
mrtrl I2J.7M. durantp If ultlmr provr. Juan Manurl Fans'" 
ha lasrlalo chlaramrnte Intrndrrr di vnlrr*| Intporrr cnntni 
rrcrrzionate si-hirramrnto clir si prrsrntrr^ "RKI al via drl 
CSran Prrmlo dl Ilurnos Alrrs, prr vrtturp dl « formula 1 > 
che si dlsputrri siill'atilodrnmo Mtinlcliuilr. 

Sorprrso dalla Inasprllala vittoria drila Conprr pllotata da 
Moss, che ha vlnto la prima prova. Fancio prttcrA sulla plsta 
d| Balrrs filttr Ir rlsorsr drlla sun altlsslma clasir prr dlnio-
strarr di rssrrr rimbattlbllr ramplonr rhr tuttl ammlrano. 
Stirling Moss con la sua pircola Cooper r stato prro II ml-
Kllorr drpll altrl nrlla prova glrando In 3'I6"1 mrntrr Fan^lo 
avrva Rlrato In 2'14"S. II trrzo tempo sul giro * stato dl 
Hanthom (su Ferrari) In 2'I6"3 rd II quarto dl Musso (Fer
rari) In 2*I6"5. 

Nrl la foto: 1IAWTIIORV. 
sprttacolarc • 

MOSS e FANGIO 
ruota a ruota > 

In 

fc^^^* * * » * * * ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ * ^ ^ » - * * ^ * » » ^ o ^ ^ ^ * * » » * ^ ^ ^ 

lueta tentava di manovrare a 
distanza riuscendo a segnare 
divers! punti al suo attivo, 
ma negll ultimi sei minuti 
Vecchiato, ritrovata la giusta 
cadenza, colpiva ripetutomen-
te I'avversario riuscendo a n 
che a metterlo in diftlcolta. 

II dettaglio tecnico 
PESI MEM: Chlrsa (kg. 71.2) 

e Pinto (kg. 70.2) incontro pa
ri sulla distanza dl srl rlprcsr. 
PERI MF.UIOMASHIMI: Amonti 
(kg. 79,5) b. Menozxl (WR. 78.4) 
al punti sulla distanza dl otto 
rlprrsc: Mazzola (kc. 78,6) bat-
tr Douraonl (kn- 75.1) prr ab-
bandono alia qulnta rlprrsa; 
Jansscn (kg. 91) b. Calzavara 
(kg- 80) ai punti sulla distanza 
dl otto riprrsr. PEDI MEOIO-
I.FGOER1: Vecchiato (kq. 61.7) 
battr Zulueta (kg. 62,608) al 
punti In 10 riprrsr. PF.SI I.F.G-
GERt: (Jermano Cavalieri (chl-
loRramml 63) battr Mario Cal-
caterra (kg. 63) al punti In 8 
riprrsr. 

NELI/ANT1C1PO DI - C . 

II Fedil buIlK 
il .Siena |2-0| 

SIENA: liaclil; I'edrmmilr. 
Pirazzinl: Pisrtta, I'ia/za. Can-
diaul; I)r Itossl. Hcllolll. Uossl, 
Donino, Fraciivsclcl. 

FEDIT: Ilriivcnuti; Kcarulccl. 
Illinltl; Sclihivniil. I'anlz/u, Di 
Nupoll; Caruso, llaleslri, llv-
nero. llassu, Taddrl. 

AUIIITItO: C.11I1II dl lin-scla. 
MAKCATOHI: nel prlnio tem

po, al 28" (Sciicro; nrlla ripresa, 
al 21". Taddrl. 

I pritnl minuti sono del fv-
nosi, che non concludono, pero, 
per la searsa incisJvltA del 
iiulntetto attaeeante. Al 10', d«-
poehe Basso era dovuto usel-
re dal campo per tre ininuti, 
per una 1 testata » contro la . 
tt-ata ell Candianl. mi passaKKio 
<li Hostti, De Kfwsl avn-lihe una 
facile ucca.sionc. ma butta alio 
stelle. 

Un mlnuto dopo. brividn per 
i padroni di casa: MI azione di 
l)e Hi>ssi. Bcnvenuti e Binibi 
impaper.ino a viceiula. ma Bini
bi si ripreiule. poi Panizza <te-
v€» salvare su Itossl laiiciato a 
rete 

Con 11 clie flnisep il predomi-
ni» ilefjll ospiti. Al 14'. una bel-
la azione In linea Balestri. Ge-
nero. Taddei. Basso d eonclusa 
da quest'ultimti con un tiro 
alto. Lo stesso Basso, laiiciato 
da Genero, t-ostrinKe Bnchi ad 
una UFCita alia dl.'perata e Pi-
r.izzini ad un rlnvio in corner. 
Al 18. Schiavoni .ilUtnc.i a Ge
nero c-he da posizinne laterale 
allar^a a Taddei. che butt 1 a 
Into la facile occaslone Due 
ininuti dopn, lo steoc;o T iddei 
sbnglia la piil facile delle no-
easio'ni. Al 25", seambio Caru
so. Balestri e tiro conclusivo 
della niezz'ala, ma Baclii salva 
dl pURno. Ma it goal 6 nelVaria 
e al 28" 0 cosa fatta- Bimbi 1m-
cla Taddei, che allunga a Ge
nero. La mozz'ala fa due passl 
c tlra, potentc: la pnlla si in-
sacca sotto la traversa, 

Magnlflco! 
Al 30* Caruso, su « ilscio » dl 

Plrazzinl. potrebbe raddoppla-
rc. ma calcia alto. L'ultimn 
hrlvldo per il primo tempo si 
ha al 40'. quando Taddei tlra 
sulla traversa. 

Al 1' della Tipresa Taddei ha 
sublto una palla-gol. ma se la 
fa soffiare. Bella azione all'8": 
azione suggerita da Schiavoni 
(11 mlgllnro in campo). che 
passa a Taddei tl quale d& a 
Balestri. Al 17". poi. i «trico
lor! » colpiscono il palo con 
Caruso. Ma al 24" Taddei. cut 
Genero motto la palla in posi
zinne magnlltca (sulla linea 
blaiica) non perdona. 

II gloco ora ristagna a contro 
campo: la Fedit. paga del ri-' 
sultato. non forza e gloca piU 
che attro con le mezze all arro-
trate. In questo periodo il Siena 
preme alia ricerca della rete 
d e l l a bandlora. 

NANDO CF.CCARINI 

» » Monti escluso dai "mondiali 
Zardini secondo dietro Schelle 
II «Rosso vo!ante» era andato di notte a rettificare la pista - Oggi altre 2 prove 

GARMISCH. 1 — La pri
ma oiorniita di {jure per il 
campionuto mondialc d\ bob 
a 4 i' cominciata con un col
po di scena. L'eqinpayaio di 
Eugenia Monti, il fuvoritis-
simo della giira. e stato in-
fatti tolto dull'ordine di par-
tenza dalla giuria su segna-
lazione del presidente della 
Federazionc italiana di bob, 
Kotter. 

Eugenia Monti ed il suo 
equipaggio. sfavariti dal sor-
teggio di partenza, avevano 
dcciso nella nottata di * spo l -
vcrarc - di neve fresca la 
parte inizialc della pista: 
sorpresi da un custode te-
fedesco i bobisti azznrri sono 
stati denunciati alia giuria 
internazionale che stamune 
ha deciso di toglierli di ga-
ra. Sulle prime tutti e due 
gli equipaggi azzwri erano 
stati squalificatt. pm la giu
ria e ritornata suV.a sua de-
cisione non nconoscendo 
nessuna colpa a Zardini ed 
al suo equipaggio e il bob 
dell'ltalia I ha cosl potato 
prendere la purtenra rego-
lamcntarc. 

II fatto ha gencrato na-
turalmente un certo scalpo-
re. in quanto Eugenio Alon-

ti raccoglieva il favore del 
pronosttro di quasi tutti i 
tecnici mondiali ed il prov-
prdimento di squuli/ica ap-
parc sproporzionato alia col
pa commessa dal cortincse 
il quale non intendeva ret-
ti/icure il percorso, ma solo 
rcnderlo piit veloce nella 
parte iniziale. Tuttavia il re-
golamento non consentc di 
loccare piu la pista termina
te le prove ufficiali e quin-
di per questa norma Euge
nio Monti e incorso nella 
squalifica. 

Assente dalle gare e stato 
pure il bob n. / deirAnsfria 
che non ha potuto prendere 
il via per un incidente mcc-
canico. 

Al termine delle due pro
ve di oggi il miglior tempo 
complessivo e stato realir-
zato dall'equipaggio della 
Germania I condotto da 
Hans Roesch col tempo di 
2'2s"33. Al secondo posto si 
e classificato il bob italiano 
di Zardini col tempo di 
2'25"42 cioe a soli 9/100 di 
secondo ben recuperabili 
nellc due prove di domani 
sc Zardini sard in grado di 
confermare il suo cccczio-
nalc stato di forma. 

Kella prima manche il mi-
gUor tempo e stato ottenuto 
Ja Schelle con 1'12"46 su 
un percorso di 1650 mc-
tri. Zardini ha realizzato 
1'12"54/100 Al terzo posto 
si e classificata la slitta di 
Roesch in V12"64. 

Roesch e stato invece il 
migliore nella seconda man
che classificandosi cost pri
ma al termine dellc due pro
ve. 11 suo tempo & stato di 
1'12"69 che a tuttavia su-
periore a quello ottenuto da 
Schelle nclle prove ufficia
li con V1V62 e che costi-
tuiscc il record della pista. 

L'americano Severino e 
stato il mipliore dopo Roesch 
nella seconda prova in 
1'12"87 precedendo Zardini 
che ha fatto registrare 
V12"8S cioe un tempo supe-
riore a quello della prima 
prova. 

Hanno assistito alle due 
prove odierne 15 tnila spet-
tatori. La pista era in con-
dizioni perfette e la tempe-
ratura ideale. Non si sono 
avutl incidenti nel corso 
delle due prove: 

Nella foto: II «rosso volante* 
EUGF.NIO MONTI 
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COMINCIANO I "MONDIAL!,, DELLA NEVE CON GLI AUSTRIACI GRANDI FAVOR1TI 

Da oggi a Badgastein tutti contro Sailer 
Le sorprese potrebbero venire dalVamericano Werner, dal giapponese Ygaia e dalla nostra Carta Marchelli 

BADGASTEIN. 1. — 174 scla-
tori. in rapprescntanza di 25 
n.izioni, daranno vita da doma
ni sulle nevi di Badgastein ai 
campionali mondiali di sci delle 
speciality alpine. 

Se gli specialist! austrlaci go-
deno del favor! del pronostico. 
Tool Sailer, considerate II nu-
moro uno del discesismo mon
dialc. e senza dubbio 1'uomo da 
battere. Kgli che 6 il detentorc 
del titolo d| tutte le speciality 
maschili dovri guardarsi oltrc 
che dai suoi compatrioti anche 
dall'americano Werner, dal giap
ponese Ygala, dal francese Bo-
zon. e dallo svlzzero Staub. 
I/italiano Bruno Albert!, che 
pure st 6 comportato bene nol
le gare prcmondlali. difetta 
trnppo di osperienza per infa-
stidire I gross! calibri stranie-
ri, tuttavia dovrebbc compor-
tarsl onorcvolmente plazzando-

Iw\ RIUIS'IOIS'K I>I I K R I A L L ' I P P O D R O M O D I V I L L A G L O R I 

A Brigantino il "Premio del Corso,, 
SPORT- FLASH - SPOR 

L'anstriaca Wendel « enropea r> di artistico 
BRATISLAVA, I. — La dirUf-

srttrnnr aastriaca Ingrld H>n-
drl si c aggludi<ata nggl la 
prova dl figure obbllr^torie drl 
camplonatl raropel d| pattinag-
gto artUtlco. I J Wendel ha 
comploto le srl figure obbliira-
torie con grandr slrurerza r le 
glarlr le hanno assegnatn II 
puntegglo piu alto. 

Al srenndo posto s | e qualt-
flrata I'ausfrlaca llannerl Wal
ter 

• • * 
II Commlssarln trcnlro della 

Nazlonalr mllltarr dl ralelo, 
rap. Robrrtl. ha convoeato a 
Roma per tuned! prnsslmo II 
gloratorr Di Giaromo del Na
poli. 

Atletica: Meconi (17,38) dopo O'Brien 
DORTMUND. I. — Netta rtnnlone Intrmazionalr d| atletica 

Irggera alio stadio coperto dl Dortmund 1'italiano Silvano Me
coni si e classificato secondo nel getto del peso con an U n d o 
dl m. 17J$, sflorando II suo record Italiano che e dl m- 17.41. 
Primo si e classificato II recordman mondlale <>" nrien con me-
trl 18,40. Alia riunione hanno assistito circa 90M persone. 

Oggi alle Capannelle il Premio Pincio, prova in siepi sni 3000 m. 

Brigantino. trottando sul 
picde di I 20T" i 1700 mctri 
della prova. si e aggiudicato 
il ben dotato Premio del Cor
so (lire 800 mila) che figu-
rava al contro del convegno 
di trotto di ieri a Villa Glori 
mentre il favorito Capriccio, 
vittima di una rottura non 
figurava. 

Al v ia andava al comando 
Brigantino procedendo Ca
priccio. Reus, Fcstivalina e 
Nenbo: dopo mezzo giro Fc
stivalina forzava ma era pre-
vonuta da Capriccio che si 
portava all'attacco del batti-
strada Capriccio rompova a 
m e t i della ctirva delle scude-

rie e la corsa non aveva piu 
storia. 

Ecco i risultati" I. corso: 1> 
Tela. 2) Barna Tot. V. 14. P. 
12-17. Ace. 61: 2. corsa: 1> Xi-
lo BIu. 2) Pollaiolo. Tot. V. 
27, P. 17-18. Ace. 40. 3 corsa: 
1) Pappone. 2) Vallata. 3) 
Mendelssohn. Tot. V. 18. P. 
16-21-19. Ace. 88; 4. corsa: 1) 
Elmina. 2> Brio Luce. 3> U-
sborgo Tot V 27. P. 16-20-16. 
Ace. 93: 5. corsa: 1> Tiiruo. 
2) Bengodi. Tot. V. 19. P. 15-
27, Ace. 94: 6 corsa: 1) Bri
gantino. 2) Reus. 

La domenica Ippica a Ro
ma offrc un interessante con-

fronto tra slcuni buoni salta-
tori. impegnati nel tradizto-
nale Premio Pincio (metri 
300 in siepi) che figura al 
centro deH"odierno convegno 
di galoppo. 

Ecco le nostre sclezioni: 1> 
corsa: Grape. Potaxcatoni: 2> 
corsa: Zirco. Maometto. Zam-
bi; 3. corsa: Dufy, Atmanzor. 
Envie: 4. corsa: Setit. Fleur 
de Lnne. Tartcnellc: 5) corsa: 
Mcina. Manchette. Podium: 
6) corsa: A'tccold -Accorst. 
Vifforino. .^fenrala. Vermouth: 
8) corsa: Barren. Safaron. Ce-
lano. 

La riunior.e avra Inizio al
le 14.30. 

si con 1 priml nella disccsa li
bera. 

Magginri chances gli italiani 
le avranno in campo femminile 
dove Vera Schenone. sebbene 
non favorita, d molto quotata 
nello slalom giganto e la Carla 
Marchelli. se non nsontira mol
to della distorsione alia cavi-
glia. dovrebbe favorire la sor
presa sla nella di«rcsa libera 
che nello slalom speciale. In 
quoste prove i favori del pro-
noMico vanno alia Colliard 
(Svizzera). Frandl (Austria), 

Daenzer (Svizzera). Deaver | 3500 m. con iin dislivcllo dl me- v i 
(USA>. Hoherr (Austria) oltre 
alia Marchelli o alia Schenone. 

Tutte le competizioni avvcr-
ranno sulle pendici del monte 
Graukogel il cui picco e alto 
2 492 metri. Le due piste per 
gli slalom maschili corrono 
dritte per 562 m. e torminano a 
quota 1 Ofirt con un dislivello di 
202 m. CJuelle per le prove fem-
mmili saranno lunghe 529 m. 
con un dislivello di 172 m. 

Per la disccsa maschile e sta
to approntatn un percorso di 

L'anstrlaco TOXI SAILER, camplone mondialc di tntte le 
speciali la alpine sara I n o m o da battere 

tri 915 mentre quello per la 
prova femminile anch'esso a 
curve strettissime 6 lungo 2.400 
mctri con un dislix-ello dl 539 ^ ^ 
metri. Entrambe le piste s.i- N S 
ranno disseminate da porte per ^ J 
corcarc di attenuare la v"1"- ^ ^ 
cita di disccsa dopo gli 
denti che hanno tolto di ga 
molti sciatori o sciatrici alcu 
quotatissimi ncl pronostico. 

Johannesen in testa 
agli europei di patiinaggio ^ 

ESKILSTUNA. 1. — SI sono » J 
iniziatl oggi a F.skilstuna (Svr- $ N 

; ; | 

re-' ^ 
ditati del tempo dl 4J"5/I0. AI SSJ 

zia), i camplonatl d'Europa di 
pattinaggio su ghiaccio di vr 
locltA. Nella prima giomata 
sono disputatr due prove, su 
500 r sul 5 000 metri. 

Nella gara drl 500 metri dur 
sono stati I \incitori. lo s v e d o r 
Ounnar Stroem e il sovirtlro 
Iloris SJIIkov. ambedur arcre 

terro e al quarto posto si sono S S 
classificatl allri due sovirtici. V ^ 
Mrrkulo\- In 1V» t Sajlnenk 
in 45~. I/itallano C.lm si f rlas 
sificato quindlcesimo In -I5"9. 

IJI gara dei 5.000 mrt 
\ l s to ralTermazlone del no 
grse Knut Johannesen con 
tempo di »'32~4. Al postl d'ono-
rr dur sovletlrl. Sjillkovskij 
%-iT9 r Oonciarenko in 8'IS .̂ . - -
fill Italian! nios r Dr RUa si N S 
*>no classificatl rlspettivairente VO *• 
ZZ.mo In 9'M~S e 30.mo in 9-2»"». VC * 

La ctassifica generalr dopo 
qnrstr dur prove vrde In testa 
II norve«csr 4ohannesrn con 
p. 97.M0: 2» Mrrkulov (I"RSS 
97^70: 3> Sjillkovskij 
97S90): 18) Rlns (It.) 
32) Dr Rlva (It.) 105 «$». noma 
ni si dlspnteranno le gare sni 
1.500 r sul 10.000 metri. 

L'orsanizzstore Torn di Bo 
lo jna si e az^iud 
d e l I'inco-.'ro Baci 
Por?Jo. v.ilevole ptT :1 :.:oI 
iVa!:ano dci pesi m a i s m L 

Iri ha S § 
norve- ^ o 

.51 w 
(fRSS) S X 
1M.TM; S S 

. noma- "»? 

I 
icata ra«:a N S 'J 
s c i l i e r i - D e ^ V 

BacilieriDe Penio ^ n°%) 
s'iiKOn.reranno a Bologna ^ Jgj?» 

Calcio 
Una sola partita dl tV Se-

rle oggi a Roma, ma dl gran
dr rilievo. Arriva. Infattl. la 
capolista Avrzzano. chr sar* 
ospitr drlla Romulra (campo 
Roma, ore 10). 

Ciclismo 
Oggi si disputrra II Cam-

pionato Lazialr dl ciclocam-
pestie. Alia partenza (Torre 
Spaccata. orr II) saranno pre
sent! I piu fort! specialist! drl 
Lazio. 

Basket 
Ospitr drlla Stella Azzurra. 

sara oggi il Benrlli: I'incontro 
i prrscnta rquilibrato rd In-

crrto. 
Rugby 

Dur partltr drl masslmo 
campionatn vedranno It Ioro 
svolgimento ocgl a Roma: 
Cus Roma-Rugby Roma e A.9. 
Roma-I-'Aqnlla. 

LoHa 
Nella. palestra del Dopola-

voro Ferrovieri (In via Barl. 
con Inizio alle ore 10 

svolgrranno 1 camplonatl 
gionall di III serle dl lotta 

lihrro. 
Alia Sala Beniamlno Glglio 

(via Frangipane) alle ore 10 
<\nlcera la Coppa Intitolata 
Brniamino Olcll risrrvata 

W »l I II f III srrir dl oolleva-
S S mento pesi. 

MM 1958= PRODtaMtpitw'Z™ 
Olio MOBILOIL 
Cifffw FOSSATI 

PREZZl lir/l^T' 
cc. 

-4 nant 
Chledcre Ilstlno 195S al nostri rlvendltoti in tittta Italia 

}J 
AGENZ1A Dl ROMA 
AUTO-.VIOTO SALONI3 S A T I I CAMBI - RATEIZZAZION1 - RICAMB1 ORIGINAL! 

VIA D l P O R T A M A G G I O R E 29-31 - T E L . 7 7 7 . 6 1 5 (di fronte alia FIAT) 
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